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OGGETTO:  ORARIO DI INGRESSO PRIMO GIORNO DI SCUOLA E SUCCESSIVI, 

MODALITA’ E PROSPETTO ASSEGNAZIONE AULE 
 

1. PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

Il giorno lunedì 14 settembre 2020, per favorire l’accoglienza, le lezioni verranno strutturate nel 
modo seguente: 
 

- SOLO LE CLASSI PRIME effettueranno le lezioni in presenza dalle 09:00 alle 12:00; 
- le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ lavoreranno in modalità a distanza, sulla piattaforma Zoom dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 (ID e Password dei docenti verranno forniti successivamente). 
 

L’orario del primo giorno verrà inserito sul registro elettronico e sul sito Web della scuola. 
 
Le credenziali di accesso al Registro Elettronico per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ sono le medesime del 
precedente anno scolastico. 
La modalità per ottenere credenziali di accesso al Registro Elettronico per le classi 1^ verranno fornite 
a breve tramite circolare. 
 
CLASSI  DI CANTU’ in presenza 
 

CLASSI AULA N. 

1A 35 

1B 36 

1C 46 

1D 47 

1E 23 

1F 27 

1G 40 

1S 22 

 
CLASSI DI LOMAZZO in presenza (tutte le classi di Lomazzo a partire dall’a.s. 2020-2021 saranno 
denominate con la lettera L) 
 
CLASSI AULA N. 

1L 4 
 

 
 



 

 
 

2. A PARTIRE DAL GIORNO 15.09.2020 
 

Si comunica il piano generale del nuovo anno scolastico, che in virtù delle disposizioni ministeriali a 
tutela della salute prevede una nuova organizzazione didattica. 
 
Dal giorno 15.09 al giorno 19.09 l’orario provvisorio sarà dalle 8.30 alle 12.30. 
A partire dal giorno 21.09 l’orario diventerà il seguente (SALVO COMUNICAZIONI SUCCESSIVE): 

- liceo artistico lun/ven 8.00-13.55/ sabato 1^ e 2^ 8.00-12.00/ 3^, 4^ e 5^ 8.00-13.00 
- scienze umane lun/giov 8.00-13.55/ venerdì 8.00-12.00. 

 
Ad ogni classe verrà assegnata un’aula fissa per tutto il periodo di emergenza; le aule sono state 
opportunamente arredate nel rispetto del distanziamento previsto dalle linee guida, dal regolamento 
d’Istituto e dal protocollo d’Istituto. 
Nelle aule dei laboratori proseguiranno invece le attività che prevedono l’alternanza di classi secondo 
l’orario. 
 
Per il primo mese di lezione la settimana verrà scandita in questo modo: 

a) alcune classi saranno sempre in presenza (vedi elenco); 
b) per le classi rimanenti (vedi elenco): 
- per le prime due settimane ogni classe effettuerà 3 giornate previste in presenza alternate a 

3 giornate in modalità a distanza; 
- nelle successive due settimane lo schema rimane lo stesso, ad eccezione del fatto che le 

giornate alternate in presenza e a distanza si invertono. 
 
CLASSI  DI CANTU’ 
 
Classi prime + classi in elenco per il primo mese SEMPRE IN PRESENZA 
Le classi prime in presenza dal giorno 15 settembre: 
 

CLASSI AULA N. 

1A 35 

1B 36 

1C 46 

1D 47 

1E 23 

1F 27 

1G 40 

1S 22 

2D 51 

2E 26 

3C 28 

4E 11 

5C 9 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Le altre classi a partire dal 15.09.2020 per le prime due settimane si alternano in presenza in questo 
modo (la modalità si inverte nelle due settimane successive): 
 

CLASSI AULA N. CLASSI AULA N. 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì Martedì – Giovedì – Sabato 

2A 32 5A 32 

2S 25 2B 25 

2C 52 2F 52 

3D 29 3A 29 

4B 53 3E 53 

4C 19 4F 19 

4A 41 4D 41 

5B 34 5D 34 

5E 42 3B 42 

 
Es. la classe 2A nelle prime due settimane di scuola effettuerà lezione in presenza il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì e a distanza il martedì, il giovedì e il sabato. Nelle due settimane che seguono effettuerà lezione in 
presenza il martedì, il giovedì e il sabato, mentre a distanza il lunedì, il mercoledì e il venerdì. 

 
CLASSI DI LOMAZZO (tutte le classi di Lomazzo a partire dall’a.s. 2020-2021 saranno denominate con 
la lettera L) 
 
Classi SEMPRE IN PRESENZA 
 
CLASSI AULA N. 

1L 4 

3L 16 

5L 1 
 

Le altre classi per le prime due settimane si alternano in presenza in questo modo (la modalità si 
inverte nelle due settimane successive): 
 

CLASSI AULA N. CLASSI AULA N. 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì Martedì – Giovedì – Sabato 

4L 7 2L 11 

 
Es. la classe 4L nelle prime due settimane di scuola effettuerà lezione in presenza il lunedì, il mercoledì 
e il venerdì e a distanza il martedì, il giovedì e il sabato. Nelle due settimane che seguono effettuerà 
lezione in presenza il martedì, il giovedì e il sabato, mentre a distanza il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì. 
 



 

 
 

In una successiva circolare verranno resi noti i protocolli e le indicazioni dettagliate circa la frequenza 
del nuovo anno scolastico e delle modalità di accesso all’Istituto. 
 
 
Certi di aver approntato la migliore strategia al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, ma 
anche di aver tutelato l’apprendimento didattico e la relazione sociale, 
si augura a tutta la comunità scolastica un sereno anno scolastico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  
     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 


